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Circolare n. 31                                          Ferrara, 20 settembre 2021 
 
 

A tutto il personale in servizio 

dell’Istituto Tecnico Economico 

“V. Bachelet” di Ferrara 

Alla DSGA 

Ad Amministrazione trasparente 

Al Sito Web 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione delle norme relative alla responsabilità disciplinare del personale  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

rende noti i comportamenti da osservare da parte del personale dipendente di ogni profilo e 

inquadramento e relative responsabilità in virtù della normativa vigente, e per l’effetto  

DISPONE 

ai sensi dell’art. 55, comma 2, del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001, così come modificato dall’art. 68 

del D. Lgs. 150, la pubblicazione delle norme disciplinari relative a tutto il personale in servizio 

nella scuola, recanti l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni e contestualmente la 

pubblicazione delle fonti normative e applicative di riferimento, dovendo la Dirigente 

sovrintendere, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell’attività 

di tutto il personale assegnato alla struttura cui è preposta, nonché al rispetto delle norme del 

codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa, secondo le disposizioni vigenti, 

l’attivazione dell’azione disciplinare.  

La presente unitamente agli allegati costituisce notifica a tutto il personale in servizio presso 

l’Istituto e viene pubblicata sul sito istituzionale della scuola e nell’area Amministrazione 

Trasparente – sezione Personale, nonché inviata per mail e tramite registro elettronico a tutto il 

personale.  

Tutti i dipendenti dell’Istituto sono invitati ad attenersi e ad osservare scrupolosamente le 

disposizioni contenute negli atti normativi di seguito riportati.  

 

 

 

http://www.itbacheletferrara.edu.it/
mailto:fetd08000q@istruzione.it
mailto:fetd08000q@pec.istruzione.it
Protocollo 0006778/2021 del 20/09/2021



 

  ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE PER PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI 

                                   IN LINGUE ESTERE “V. BACHELET” 

                               Via Mons. Ruggero Bovelli, 7/13 - 44121 FERRARA  

             TEL. 0532/209346-203266; FAX. 0532/202365 - www.itbacheletferrara.edu.it 

e-mail: fetd08000q@istruzione.it      fetd08000q@pec.istruzione.it  

Cod. Meccanografico FETD08000Q – Cod. Fiscale 93076260384 

 

 

Riferimenti normativi  Sezioni  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 

1957, n. 3   

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 

impiegati civili dello Stato  

  

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297  

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 

ordine e grado  

Artt. 492-508  

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165   

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche  
  

Artt. 54-55 sexies  

Circolare Ministeriale 19 dicembre 2006, n. 72   

Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola. 

Linee di indirizzo generali  

  

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale 
del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 
e biennio economico 2006-2007 del 29 novembre 2007  

Capo IX – Sezione I-II, artt. 91-99  

  

ALLEGATO N. 1. Schema di codice di 

condotta da adottare nella lotta 

contro le molestie sessuali artt. 1-6  

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150   

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di  

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni   

Capo V - Artt. 67-73  

Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 27 novembre 

2009, n. 9  

D.lgs. n. 150/2009 - disciplina in tema di procedimento 

disciplinare e rapporti tra procedimento disciplinare e 

procedimento penale - prime indicazioni circa l'applicazione 

delle nuove norme  
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Circolare ministeriale 8 novembre 2010, n. 88  

Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della 

scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte 

dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150  

  

Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 23 dicembre 2010, 

n. 14    

D.lgs. n. 150 del 2009 - disciplina in tema di infrazioni e 

sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare - 

problematiche applicative  

  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 

2013, n. 62   

Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165  

  

DM 30 giugno 2014, n. 525  

Codice di comportamento del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, adottato ai sensi dell’art. 54 

del D.L. 165 del 30 marzo 2001 e secondo le linee guida del 

D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 62  

  

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75   

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere 
b), c),  
d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), 

q), r),  

s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche  

Artt.12-17  

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto 

Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018  

Parte comune. Titolo III – Artt. 10-17; 

Sezione scuola. Titolo III - Art. 29  

  

 
 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Emilia Dimitri 
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